ORDINE DEI GEOLOGI
Regione Abruzzo
FIRMA DIGITALE
Convenzione - gruppo ARUBAPEC S.p.A. - Ordine dei Geologi Regione Abruzzo

Codice convenzione: FDGEOL389.
La convenzione permette, agli iscritti all’Ordine di acquistare il kit completo (hardware e software)
di firma digitale al costo di € € 39,50 + € 6,00 per Spese di spedizione per iscritto in convenzione
spedito all’ordine.
Il Kit di firma digitale comprende
- 1 Smart Card formato Standard Plug-in comprensiva di:
- 1 Certificato di Sottoscrizione (durata triennale)
- 1 Certificato di Autenticazione standard CNS (durata triennale)
1 Lettore di Smart Card con interfaccia USB
Le “ArubaKEY” sono dispositivi completi “all-in-one”, dotati di memoria Flash 1GB, software pre-installato per la
Firma Digitale ed altre comode utilità. Le ArubaKEY sono attualmente disponibili nella versione per i sistemi operativi
Microsoft Windows XP e Microsoft Windows Vista e Windows Seven.
La procedura di richiesta per acquistare ricevere il kit (che dovrà essere ritirato in Segreteria per l’obbligatorio
riconoscimento “de visu”) è la seguente:
Accedere al sito internet www.pec.it
Cliccare su “convenzioni” ed inserire apposito codice FDGEOL389
Selezionare sul menù a tendina l’Ordine di appartenenza;
Effettuare l’iscrizione come persona fisica inserendo i propri dati;
Compariranno il titolo di Geologo e l’Ordine di appartenenza (immodificabili)
Il pagamento avverrà tramite bollettino postale, bonifico bancario o carta di credito;
I documenti dovranno essere inviati ai riferimenti inseriti;
Il ritiro del kit di firma digitale avverrà presso la Sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dove
contestualmente al ritiro sarà effettuato il riconoscimento de visu del richiedente.
Sarà inoltre consegnata dall’iscritto la documentazione in originale, che periodicamente l’Ordine invierà ad
Aruba Pec Spa.
Il Servizio Clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 18,00 al numero 0575 0504.
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